
  

Correlazione

Esprime il grado di associazione tra due variabili 
ovvero se esista una relazione tra di esse (ma 
non necessariamente un rapporto di 
causalità)

es. 

Dati da: L.A. Kunz-Schghart et al. Am. J. Physiol. Cell Physiol. (2000), 278: C765-C780 
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Coefficiente di correlazione

Misura la tendenza di due variabili numeriche a variare assieme (co-variare)



  

r: significato geometrico



  

r: significato geometrico

dove: 

cambio di coordinate



  

r: significato geometrico

sferoide 1

sferoide 2

notare la trasformazione delle coordinate



  

r: significato geometrico

...di fondamentale importanza:

fonte Wikipedia



  

Correlazione: ρ e r

coefficiente di
correlazione di Pearson

stima del coefficiente di correlazione 
in un campione estratto dalla 
popolazione

errore standard di r

segue la distribuzione di Student con 
n-2 gradi di libertà



  

Karl Pearson

Karl Pearson (1857-1936)

Matematico, fisico, filosofo, studia letteratura tedesca e 
socialismo, evoluzione...

In his first book, The New Werther, Pearson gives a clear indication of 
why he studied so many diverse subjects:

I rush from science to philosophy, and from philosophy to our old friends 
the poets; and then, over-wearied by too much idealism, I fancy I 
become practical in returning to science. Have you ever attempted to 
conceive all there is in the world worth knowing—that not one subject 
in the universe is unworthy of study? The giants of literature, the 
mysteries of many-dimensional space, the attempts of Boltzmann and 
Crookes to penetrate Nature's very laboratory, the Kantian theory of the 
universe, and the latest discoveries in embryology, with their wonderful 
tales of the development of life—what an immensity beyond our grasp! 
[...] Mankind seems on the verge of a new and glorious discovery. What 
Newton did to simplify the planetary motions must now be done to unite 
in one whole the various isolated theories of mathematical physics.

da Wikipedia



  

Correlazione

assenza di correlazione

e dunque si accetta l'ipotesi alternativa:c'è correlazione positiva tra il diametro degli 
sferoidi e la concentrazione di lattato



  

Correlazione

NB!

assenza di correlazione

e dunque si accetta l'ipotesi alternativa:c'è correlazione negativa tra il diametro degli 
sferoidi e la concentrazione di glucosio



  

Correlazione

Assunzioni:

● il campione di individui (nel caso precedente gli sferoidi) è 
estratto casualmente dalla popolazione

● le misure hanno una distribuzione normale bivariata

● la relazione tra le misure X e Y è 
lineare

● la nube di punti nel piano X e Y ha una 
forma circolare o ellittica

● le distribuzioni di X e Y, considerate 
separatamente, sono normali

X Y

X

Y



  

Regressione (lineare)

Con la correlazione non ci attendiamo che tra le due variabili X e Y ci sia 
un rapporto causale. Ad es. due variabili potrebbero essere correlate - e 
dunque covariare - a causa del fatto che entrambe sono dipendenti da una 
terza variabile (es. di fantasia: uso degli ombrelli e incremento degli 
incidenti automobilistici, entrambi dipendenti dalla pioggia), o 
semplicemente la correlazione potrebbe essere un effetto del caso...

Se invece vogliamo prevedere il valore di una variabile sulla base dei valori 
di un'altra variabile, e dunque se assumiamo che una variabile dipenda da 
un'altra variabile (quest'ultima variabile indipendente), allora utilizziamo la 
regressione. Se la relazione tra le variabili è lineare allora la regressione è 
lineare.



  

Regressione (lineare)

riteniamo che ci sia una dipendenza causale e lineare della concentrazione di lattato dalla 
dimensione dello sferoide tumorale. Dunque, se:

vogliamo trovare la retta di equazione:

che meglio approssima i dati. 

Il problema consiste nel trovare il valore dei
parametri a e b di questa retta



  

Regressione (lineare)

Zoomiamo:

Abbiamo visto che la varianza misura lo scostamento quadratico medio (errore) dei dati 
dalla media. In questo caso consideriamo la somma degli scostamenti quadratici:

e noi vogliamo che l'errore sia minimo.



  

Metodo dei minimi quadrati

vogliamo ora che l'errore sia minimo, ovvero trovare i valori dei parametri a e b che 
minimizzano l'errore.

Dunque dobbiamo risolvere le equazioni:



  

Metodo dei minimi quadrati

Ricordando che:

e dunque:



  

Metodo dei minimi quadrati

Ricordando che:

1. sostituiamo il risultato ottenuto per a

2. separiamo la somma (per la proprietà associativa) e raccogliamo -b



  

Metodo dei minimi quadrati

3. calcoliamo b

4. trucco! aggiungiamo al numeratore e al denominatore due quantità nulle:



  

Metodo dei minimi quadrati

proprietà associativa della somma

moltiplicazione e divisione per 1/n



  

Riassumendo

riteniamo che ci sia una dipendenza causale e lineare della concentrazione di lattato dalla 
dimensione dello sferoide tumorale. Dunque, se:

vogliamo trovare la retta di equazione:

che meglio approssima i dati. 

Il problema consiste nel trovare il valore dei
parametri a e b di questa retta:

dunque, a partire dei dati possiamo calcolare i parametri a e b della retta di regressione



  

Regressione lineare: un esempio

Prendiamo un sotto-insieme dei dati:

NB



  

Regressione lineare: un esempio

...in linea di principio potremmo considerare altri sotto-insiemi di dati:

regressione su tutti i dati misurati

regressione su 4 diversi campioni 
presi a caso

...e dunque: qual è la regressione “corretta”?



  

Regressione lineare: un esempio

...e dunque: qual è la regressione “corretta”?

Nessuna di queste. L'unica retta di regressione 
“corretta” è quella che utilizza tutti i dati della 
popolazione e ha equazione:

I risultati riportati qui accanto si riferiscono tutti 
alla regressione lineare condotta con campioni 
estratti dalla popolazione. Dunque la 
regressione:

è una stima della “vera” regressione. I parametri 
a e b sono dunque degli stimatori dei veri 
parametri α e β

Con che precisione i parametri a e b stimano i veri 
parametri α e β?



  

Concetto di popolazione

Nella correlazione: assumiamo di avere un campione casuale di 
coppie di misure (X,Y) estratte dalla popolazione

Nella regressione: assumiamo che esista una popolazione di 
possibili valori di Y per ogni valore di X. Questo implica che sia il 
valore medio di Y a giacere sulla vera retta di regressione. Dunque 
la retta di regressione “vera” congiunge i valori medi di Y per ogni 
valore di X



  

Regressione lineare: statistica

Per prima cosa notiamo che:

Nell'esempio precedente avevamo i dati:

e avevamo calcolato la miglior retta di regressione:

e dunque possiamo utilizzare questa equazione
per calcolare       per ogni     , ovvero il valore
predetto di ciascun valore di Y dalla regressione. 

373.8 4.75 4.09

581.1 3.69 5.06

761.7 6.24 5.91

862.3 6.95 6.38

1046.3 7.06 7.24



  

Regressione lineare: statistica

373.8 4.75 4.09 0.65

581.1 3.69 5.06 -1.37

761.7 6.24 5.91 0.33

862.3 6.95 6.38 0.57

1046.3 7.06 7.24 -0.18

...poi vediamo che: residui della regressione

i residui hanno una 
importanza 
FONDAMENTALE, poiché 
misurano la dispersione dei 
punti sopra e sotto la retta di 
regressione

queste medie coincidono

questa media è circa nulla



  

Regressione lineare: statistica

a cosa servono i residui?

Abbiamo visto che misurano la dispersione sopra e sotto la retta di regressione (e 
dunque l'errore nella regressione). Per quantificare questa dispersione si ricorre al 
calcolo della varianza dei residui (esistono formule alternative):

Mean Squared Error Squared Errors

che è un analogo della quantità        nell'analisi ANOVA

La varianza dei residui è la base di partenza per calcolare la statistica della regressione

è l'errore standard della regressione



  

Regressione lineare: statistica

Perché le medie dei valori di Y e dei valori predetti coincidono?

ma   e dunque:

avevamo visto che e dunque:



  

Regressione lineare: statistica

Dunque (anche in questo caso esistono formule alternative):

errore standard (incertezza) nel parametro b

errore standard (incertezza) nel parametro a

coefficiente di determinazione: frazione (da 0 a 1) della variazione 
in Y “spiegata” da X.

Si noti che è il rapporto tra la varianza della regressione e la 
varianza totale in Y.

coefficiente di correlazione (visto in precedenza)



  

Regressione lineare: statistica

Infine si noti la relazione tra il coefficiente di correlazione e il parametro b:

Dunque:

...e si dimostra che il valore del t di Student con il coefficiente di correlazione (come 
mostrato in precedenza) è uguale al valore del t di Student calcolato con il parametro 
b (          ). Dunque la significatività statistica della correlazione è 
equivalente alla significatività statistica del parametro b (pendenza) della regressione.



  

Regressione lineare: esempio completo

Prendiamo un sotto-insieme dei dati:

373.8 4.75 4.09 0.65

581.1 3.69 5.06 -1.37

761.7 6.24 5.91 0.33

862.3 6.95 6.38 0.57

1046.3 7.06 7.24 -0.18



  

Regressione lineare: esempio completo

ed è ora ovviamente possibile 
calcolare i rispettivi intervalli di 
confidenza

e come visto prima è ora possibile 
calcolare l'errore standard di r ed 
eseguire un test t di Student di 
significatività



  

...esempio completo: non è finita

1. date le stime dei parametri e il loro errore standard è possibile eseguire un test di 
significatività. Infatti:

seguono la statistica t di Student con n-2 gradi di libertà

2. è possibile in alternativa eseguire un test ANOVA per la pendenza:

Regressione

Residuo

Totale

g.l. somma dei quadrati media dei quadrati F P



  

...esempio completo: ultimo sforzo

è il valore di       quando         

dunque l'errore standard di    è l'errore 
standard di      nel caso particolare 

possiamo quindi generalizzare e calcolare l'errore standard di        per ogni valore di      :   
N.B.

ma allora possiamo calcolare per ogni valore previsto di Y il suo intervallo di 
confidenza al 95%. Dobbiamo ricordare che i gradi di libertà sono n-2 e che la 
statistica t è a due code.



  

...esempio completo: ultimo sforzo

nel caso specifico g.l.=5-2=3

373.8 4.09 [1.60, 6.58]

581.1 5.06 [3.45, 6.68]

761.7 5.91 [4.52, 7.29]

862.3 6.38 [4.79, 7.97]

1046.3 7.24 [4.90, 9.58]



  

...esempio completo: ultimo sforzo

...e infine aggiungere al grafico questo risultato per ottenere le bande di 
confidenza al 95%



  

Regressione: caso particolare

Supponiamo che ci sia motivo per assumere che la retta di regressione debba 
“essere forzata” a passare attraverso l'origine. Questo motivo deve essere 
giustificato sulla base di considerazioni teoriche (modello).

Dunque ci attendiamo che i dati si distribuiscano attorno alla retta di equazione:

Allora:

e

da cui:



  

Regressione: caso particolare

in questo caso:

e

La varianza e l'errore standard del parametro b diventano:

e la quantità:

segue la statistica t di Student con n-1 gradi di libertà. Dunque 
è possibile eseguire un test di significatività della regressione e 
calcolare l'intervallo di confidenza per la stima del vero 
parametro     della regressione.

NB!



  

Regressione: caso particolare

Infine se    sono i valori calcolati della variabile dipendente in base 
al modello, l'errore standard associato a questa previsione è:

e anche la quantità:

segue la statistica t di Student con n-1 gradi di libertà. Dunque è possibile 
anche in questo caso calcolare l'intervallo di confidenza di ogni previsione.



  

Regressione lineare: assunzioni

● i dati utilizzati per la regressione sono rappresentativi della popolazione
● la relazione tra X e Y è lineare
● per ogni valore di X la distribuzione dei possibili valori di Y è normale
● la varianza dei valori di Y è la stessa per tutti i valori di X
● la varianza dei residui è costante 
● i residui debbono essere indipendenti
● i residui si distribuiscono normalmente

Informazioni importanti si ottengono dall'analisi grafica dei residui. Es. 

F
re

qu
en

za



  

Regressione lineare: considerazioni

● la regressione assume che X causi Y ma non prova che X causi Y.  Le 
due variabili X e Y possono risultare correlate sia perché X causa Y sia 
perché Y causa X, o perché c'è una terza variabile nascosta che causa sia 
X che Y

● la regressione assume che la variabile X sia nota con precisione e che sia 
la sola variabile Y ad essere soggetta a variabilità. Se ci fosse un certo 
grado di incertezza nei valori di X, la pendenza della regressione 
risulterebbe più bassa. Tuttavia, la retta di regressione rappresenterebbe 
ancora uno stimatore corretto del valore di Y che verosimilmente è 
associato ad una certa misura X



  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License.

see: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Roberto Chignola
Università di Verona
roberto.chignola@univr.it

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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